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LE GRANDEZZE FISICHE  

La fisica. Le grandezze fisiche. Cosa significa misurare. I l  s istema 

Internazionale di unità. Prefissi  e regole di scrittura. La notazione 

scientif ica e l’ordine di grandezza. L’interval lo di tempo. La lunghezza. La 

massa. L’area. I l  volume. La densità. Grandezze derivate. Equivalenze 

l ineari , di superficie e di volume. Esercizi  sul capitolo.  

LA MISURA  

Gl i  strumenti di misura: strumenti digital i e analogici, i l  campo di misura, la 

sensibi l i tà, la portata, la prontezza. L’incertezza d el le misure: l’ incertezza 

del lo strumento, errori  casuali  e sistematici. I l  valore medio e l’ incertezza: 

errore massimo, incertezza relativa e percentuale, la deviazione standard. 

Incertezza nel le misure indirette. Le cifre significative: l’arrotondamento,  

le cifre significative nel le operazioni. Esercizi  sul capitolo. Esperienza in 

laboratorio sul la misurazione indiretta del la densità  e sul la misurazione del 

volume. 

STRUMENTI MATEMATICI  

Le proporzioni e le percentual i . I  grafici: dal la tabella al grafico,  dal la 

formula al grafico. I stogrammi. Aerogramma: come si  disegna, calcolo 

del le percentual i  e dei settori . La proporzionalità diretta: la dipendenza 

l ineare. La proporzionalità inversa. La proporzionalità quadratica diretta e 

inversa. Come si  legge una formula. Come si  legge un grafico. Le formule 

inverse. Esercizi  sul capitolo. Esperienza in laboratorio: misurazione del 

perimetro di una sagoma regolare e valutazione del l’errore commesso 

nella misura. 

I VETTORI  

Definizione di vettore. I l  vettore spostamento. Grandezze scalari  e 

vettorial i . Le operazioni con i vettor i : somma e differenza di due vettori ,  
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moltipl icazione di un vettore per un numero. I l  vettore opposto. Le 

componenti di un vettore. I  versori . L’espressione goniometrica del le 

componenti di un vettore: la somma e la differenza in componenti 

cartesiane. Esercizi  sul capitolo. Esperienza in laboratorio: determina della 

r isultante di forze nel caso di forze paral lele e forze concorren ti  e verif ica 

sperimentale del la legge di Hooke.  

LE FORZE  

Le forze cambiano la velocità: l’effetto del le forze. La misura del le forze: 

i l  dinamometro. L’unità di misura del la forza. La somma delle forze. La 

forza-peso e la massa. Le forze di attr ito. La forza elastica e la legge di 

Hooke. Esperienza in laboratorio sul la forza d’attr i to. Esercizi  sul capitolo. 

Esperienza in laboratorio sul la determina del la forza di attr ito su un piano 

orizzontale. 

L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI  

I l  punto materiale e i l  corpo rigido. L’equi l ibrio del punto materiale. 

L’equi l ibrio su un piano inclinato. L’effetto di più forze su un corpo rigido. 

I l  momento di una forza e di una coppia di forze. L’equi l ibrio di un corpo 

r igido. Le leve. I l  baricentro. Esercizi  sul capitolo.  

 

 

Oristano, 29/05/2019  

GLI ALUNNI          L’INSEGNANTE  

___________________________           ____________________ 

___________________________   

___________________________  

 

 


